
ELEZIONI DEL RETTORE

Sessennio 2021/2027

Guida pratica al voto on line
Prima votazione: martedì 27 luglio 2021

Seconda votazione, ove necessaria: giovedì 29 luglio 2021
Eventuale ballottaggio: martedì 3 agosto 2021

Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di ciascuna data



Caratteristiche della piattaforma di voto

Segretezza del voto: il sistema ELIGO garantisce l’assoluta anonimità del voto a valle della sua espressione grazie alla

separazione logica e fisica tra elettore e voto.

Immodificabilità del voto: l’architettura di ELIGO e gli strumenti crittografici utilizzati impediscono qualsiasi modifica ai

voti espressi.

Unicità del voto: ciascun elettore non potrà mai esprimere un secondo voto per lo stesso evento elettorale.

Riconoscimento votanti: sistema di autenticazione di Ateneo tramite credenziali uniche istituzionali.

Autenticazione a due fattori: un ulteriore codice per l’autenticazione viene inviato, tramite SMS, al numero di cellulare

personale preventivamente verificato sul Portale di Ateneo: www.unipa.it/cellulare

Cloud Marketplace AGID: ELIGO è un servizio SaaS registrato sul portale AGID come fornitore qualificato. Utilizza anche

un Cloud Provider registrato sul portale AGID  e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://www.eligo.social/

http://www.unipa.it/cellulare
https://www.eligo.social/


Istruzioni per il voto

Accedere al sito www.unipa.it/elezioni e cliccare sul link “Piattaforma di voto per il Rettore”.

Il link reindirizzerà alla pagina di login di Ateneo dove si dovranno inserire le proprie credenziali di accesso.

Cliccare su “LOGIN” per proseguire



Se viene richiesta l’abilitazione del browser riguardante i cookie, concedere la relativa autorizzazione.

Cliccare su “Ho abilitato i cookie”



Nella successiva pagina web, comparirà un messaggio di benvenuto.

Cliccare su “Accedi” per ricevere un SMS con il “PIN” usa e getta necessario per l’accesso al voto.



Il sistema ti ricorderà il numero di telefono cellulare che hai precedentemente inserito e verificato con l’apposita procedura

sul Portale UNIPA e al quale è stato inviato l’SMS.

Attendere l'SMS: il tempo per la ricezione potrebbe variare da pochi istanti a qualche minuto.

Ricevuto l’SMS, sarà necessario trascrivere il PIN nell’apposito campo e cliccare su “Prosegui”.



Il sistema mostrerà la scheda con l’elenco dei candidati.

Per esprimere il voto sarà necessario selezionare, con un clic del mouse, la casella in corrispondenza del nome del candidato

prescelto. Se necessario, premere nuovamente per deselezionare il candidato e selezionarne un altro.

Per votare “scheda bianca” basterà non selezionare alcun candidato.

Infine, cliccare su “Conferma preferenze”.



Dopo l’espressione del voto, verrà presentata la pagina di riepilogo.

Sarà necessario cliccare su “Registra Preferenze” per rendere definitivo il voto e inserire la scheda nell’urna digitale.



Il sistema confermerà che il voto è stato correttamente registrato: non chiudere il browser o spegnere il PC.

Prima di cliccare su “Continua”, è possibile stampare l’attestato di avvenuta votazione.



Infine, cliccare su “Esci” per concludere correttamente l’operazione di voto



Domande e risposte

D. Il sistema di voto on line ELIGO separa il voto espresso dal votante?

R. Si. ELIGO separa il voto espresso dal votante (l'urna elettorale è separata dall’elettorato attivo). In questo modo è

assicurata l’assoluta segretezza del voto e l’impossibilità di risalire, in qualsiasi momento, dal voto all'elettore e viceversa.

D. I server che ospitano i dati vengono gestiti da ELIGO?

R. No. ELIGO lavora su un sistema Cloud certificato per la sicurezza e continuità del servizio. I dati sono completamente

gestiti nel rispetto del GDPR.

D. I dati dell'elezione vengono utilizzati da ELIGO anche dopo l'elezione?

R. No. I dati non verranno mai utilizzati per motivi diversi da quelli della votazione stessa. Tutti i dati personali vengono

cancellati dopo 30 giorni, conclusa l'elezione.

D. Cosa succede se durante la votazione si spegne accidentalmente il PC oppure si chiude il browser?

R. Finché non è stata effettuata la conferma della votazione l’elettore può accedere nuovamente e portare a termine la

votazione.

D. Cosa succede se il votante esprime un numero di preferenze superiore al consentito?

R. Il sistema ELIGO segnala l’errore e obbliga al rispetto del numero massimo di preferenze che, nel caso dell’elezione del

Rettore, è limitato a uno.



Domande e risposte

D. È previsto un tempo massimo di permanenza dell’elettore sulla piattaforma digitale di voto?

R. Sì. Qualora, dopo avere effettuato l’accesso non si completi l’operazione di voto nel tempo massimo di 20 minuti, sarà

necessario un nuovo accesso al sistema.

D. Cosa succede al termine della giornata elettorale?

R. Allo scadere del termine previsto (ore 18:00) la Commissione Elettorale chiude le operazioni di voto e qualsiasi elettore

non potrà più votare anche nel caso abbia effettuato l’accesso ma non abbia proceduto alla registrazione della preferenza.

Pertanto, è auspicabile che il voto venga espresso non a ridosso dell’orario previsto per la chiusura.

D. Come faccio a rendere “verificato” il mio numero di cellulare?

R. Accedendo al portale di Ateneo e seguendo il percorso: Intranet => Utente => Contatti Personali / Modifica Telefono

Cellulare ovvero accedendo direttamente al link www.unipa.it/cellulare

Sulla pagina “Modifica telefono cellulare”, cliccando sul tasto di verifica, ciascun utente riceverà un SMS contenente un

numero casuale che dovrà essere reinserito nella stessa pagina a conferma del reale possesso del numero telefonico.

http://www.unipa.it/cellulare


Referenze della piattaforma di voto

Elenco di alcuni degli Atenei che utilizzano la piattaforma per la gestione delle elezioni:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Ferrara

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Humanitas University Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Iuss - istituto universitario di studi superiori di Pavia Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Verona Università degli Studi di Trento

Università degli Studi di Firenze Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Università degli Studi di Foggia Università Cattolica del Sacro Cuore

Politecnico di Torino Università degli Studi di Brescia

Politecnico di Milano Università degli Studi Sapienza


